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Fino a pochi anni fa era abitudine per ogni consumatore 
recarsi in un negozio per acquistare i prodotti mancanti 
e portarli a casa. Oggi, invece, per molti consumatori 
“fare shopping” significa ordinare online e attendere 
che arrivi un pacco alla porta di casa.
Tuttavia, anche se il commercio online è ormai 
all’ordine del giorno – pari circa al 7% delle vendite 
retail a livello mondo1 – la spedizione dei prodotti 
rimane uno dei problemi più difficili da gestire per le 
aziende del largo consumo. Il settore è sotto crescente 
e fortissima pressione per offrire servizi sempre 
migliori ad un prezzo sempre più contenuto. 

I consumatori premiano il servizio veloce, 
flessibile, affidabile e gratuito 

Nella Global Consumer Insights Survey 2018, 
che ha analizzato i comportamenti di acquisto di 
circa 22.000 consumatori in 27 paesi, di cui circa 
1.000 in Italia, è emerso come il servizio offerto da 
Amazon abbia influenzato le abitudini di spesa dei 
consumatori, soprattutto nelle prime fasi del processo 
di acquisto. La clientela italiana di Amazon (96% del 
campione) ha infatti dichiarato di usare Amazon per 
il confronto dei prezzi (46%) e per la ricerca degli 
articoli (44%) (Figura 1).

Figura 1: Il 91% del campione italiano sostiene che Amazon 
abbia influenzato le proprie abitudini di acquisto.
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Tuttavia, l’influenza del colosso americano si estende 
anche alle aspettative riguardo il servizio di spedizione: 
per il 72% del totale dei consumatori di Amazon Prime, 
il vantaggio più importante offerto dalla piattaforma 
è la consegna gratuita – citata anche dall’85% degli 
utenti Prime italiani – con ben il 25% che premia 
l’opzione di consegna gratutia in 2 ore con il servizio 
Prime Now (23% in Italia). Più in generale, andando a 
indagare i motivi per cui scegliere un retailer, il servizio 
di consegna si attesta come un fattore rilevante. Oltre al 
prezzo, i consumatori italiani considerano la fiducia nel 
brand (36%), l’assortimento di prodotti che nessun altro 
retailer offre (33%) e una consegna rapida ed affidabile 
(32%). A livello mondo, la spedizione risulta solo al 
quinto posto registrando un 24% di risposte, la precedono 
la disponibilità di prodotto (37%), la fiducia nel brand 
(35%), la posizione del retailer (31%) e l’assortimento 
(27%). Anche le politiche di reso vengono considerate 
importanti sia a livello nazionale sia mondiale, registrando 
rispettivamente il 31% ed il 23% di risposte (Figura 3).

Figura 3: Principali driver di affiliazione ad un particolare 
retailer in Italia.

D: Oltre al prezzo, quale fattore la influenza nella scelta 
di acquistare da un particolare rivenditore?

R: Consegna affidabile e buone politiche di reso.
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Figura 2: I vantaggi del servizio Amazon Prime sono legati a offerte e risparmi.

D: Quali sono i principali vantaggi per lei nell’utilizzo del servizio Amazon Prime?
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Per i retailer online la competizione si gioca anche 
sui tempi di consegna dei prodotti. Analizzando la 
Figura 4 si evince come l’Italia abbia un’aspettativa 
inferiore riguardo la velocità di consegna, con il 24% dei 
consumatori che si aspetta di ricevere il proprio acquisto 
entro 1 giorno rispetto al 30% dell’Europa occidentale. 
La ricerca è stata poi approfondita esaminando le 
preferenze di consegna, qualora alcuni servizi fossero 
offerti senza costi aggiuntivi. La maggior parte degli 
intervistati italiani afferma di gradire come servizi 
gratuiti la tracciabilità dei pacchi (67%) e la restituzione 
con spedizione gratutita (65%) (Figura 5).
Le conseguenze di queste aspettative sono molto rilevanti 
per le aziende di largo consumo ed i retailer. “I resi 
costituiscono un problema sicuramente molto rilevante 
per i retailer online”. “Sia in termini di costi di trasporto 
sia in termini complessità gestionale” afferma Gianluca 
Sacchi, Director Retail and Consumer di PwC Italia. 
“D’altro canto la politica di gestione gratuita dei resi 
costituisce uno dei fattori di successo per un retailer che 
voglia entrare sul mercato, come tale occorre che tale voce 
di costo venga ben ponderata in fase di definizione di un 
business plan.”

Il nostro studio esamina anche quali siano i servizi di 
consegna per i quali i consumatori siano maggiormente 
propensi a pagare. La maggior parte degli italiani è 
disposta a pagare per ricevere la consegna entro lo stesso 
giorno dall’ordine (44%), mentre il 24% entro le 3 ore, 
indicando come servizi di consegna premium possano 
incontrare l’interesse di un’ampia parte del mercato 
italiano. “La consegna in giornata risulta importante 
per il consumatore, gestibile soprattutto all’interno delle 
grandi aree urbane. Tuttavia è importante valutare ciò 
che tale servizio implica a livello di supply chain e logistica 
(stoccaggio e distribuzione dei prodotti), per evitare effetti 
negativi sul livello di servizio al cliente e conseguentemente 
sulla reputazione del brand” conclude Gianluca Sacchi.
Se confrontiamo le scelte dei nostri intervistati in base alla 
loro età, notiamo come le opzioni di consegna più rapide 
siano più diffuse tra i consumatori più giovani, mentre i 
più anziani tendono ad accontentarsi di consegne il giorno 
successivo o il giorno dopo ancora (Figura 6).

Figura 4: Gli Italiani si aspettano di ricevere il proprio pacco più lentamente rispetto al resto degli europei.
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Figura 6: Un punto debole per i retailer: la consegna in giornata.

D: Per la maggior parte dei suoi acquisti online, per quali dei seguenti intervalli di tempo di consegna è disposto 
a pagare un sovrapprezzo?

Figura 5: I consumatori ritengono che la spedizione gratuita dei resi e le consegne rapide siano dei vantaggi interessanti.
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Per il 72% del totale 
dei consumatori 
di Amazon Prime, 
il vantaggio più 
importante offerto 
dalla piattaforma è la 
consegna gratuita.
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Il 65% degli 
intervistati italiani 

ha subito risposto che 
la spedizione dei resi 

sarebbe un servizio 
attraente se offerto in 

modo gratuito.
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consumatori come indirizzo di consegna, eliminando 
l’obbligo di inserire un indirizzo valido riducendo così 
la probabilità di mancate consegne ai consumatori. In 
Nigeria, dove quasi l’80% delle case e delle attività non 
sono in grado di ricevere consegne a domicilio a causa di 
un problema analogo di indirizzi, What3Words, un’app che 
divide le posizioni in spazi da 3 metri quadrati e li etichetta 
con tre parole, ha collaborato con con l’ente postale 
nigeriano per risolvere i problemi legati alle consegne. 
In ambito logisitico, Amazon è l’innovatrice per 
eccellenza in quanto si spinge in territori inesplorati della 
logistica in ambito retail e sperimenta un ampio spettro 
di servizi, dalle consegne direttamente nell’armadietto a 
quelle tramite drone. Oltre alle innovazioni tecnologiche, 
Amazon ha anche costruito la sua rete di consegne 
personale. Per “l’ultimo chilometro”, è solita fare 
affidamento ad aziende di consegna locali, mantenendo 
sempre il controllo della catena di consegna utilizzando 
i propri hub e centri di smistamento e mantenendo la 

L’impatto sulle aziende di trasporti e logistica

Come rispondere alle esigenze dei consumatori emerse 
dall’indagine PwC? Non vi è una risposta univoca, 
soprattutto perché i beni di largo consumo comprendono 
una vasta gamma di prodotti, con caratteristiche e 
esigenze diverse. Ad esempio, le soluzioni ottimizzate 
per le consegne di calzature non sono adatte alla 
spedizione di fiori, alimentari, elettrodomestici o mobili. 
Le soluzioni a disposizone sono innumerevoli e possono 
evolvere a seconda delle innovazioni tecnologiche e dei 
modelli di business: dalle collaborazioni “dell’ultimo 
chilometro” con fornitori di consegne locali (il pioniere 
del car sharing Uber sta esplorando questo campo), 
ai retailer che effettuano drop ship degli acquisti con 
fornitori di logistica - pensiamo a Target che ha comprato 
Jet e Bonobos l’anno scorso o il prinicipale operatore 
postale in Belgio che ha comprato Radial, un’azienda 
americana di fulfilment center e-commerce. 
Nel Medio Oriente, Fetchr, un servizio di logistica sotto 
forma di app con sede a Dubai, utilizza la posizione dei 



Le nuove aspettative di consegna dei consumatori 9

digitale”, ovvero sull’efficienza dei costi, sul rendimento 
delle risorse e sull’innovazione, se vogliono rispondere 
correttamente alle aspettative dei consumatori in 
continua evoluzione. Sviluppare e ridefinire queste ed 
altre competenze e diffonderle all’interno dell’intera 
azienda sarà fondamentale per incorporare queste 
strategie nelle azioni quotidiane. 
Emerge inoltre la necessità di intraprendere delle 
collaborazioni di ampia portata con gli altri attori 
della catena del valore, soprattutto nelle aree urbane 
densamente popolate, dove il volume della domanda sta 
aumentando sempre più velocemente e sfida l’efficienza 
delle infrastrutture di consegna. L’ultimo studio di 
PwC sulle consegne urbane dell’“ultimo chilometro” 
in Germania, evidenzia molti di questi problemi – 
dall’inquinamento acustico alla congestione del traffico 
– e sottolinea la necessità per l’amministrazione cittadina 
di collaborare con produttori e fornitori logistici, al fine 
di definire strategie comuni a favore della comunità. 

firma “Amazon Logistics” sulla scatola di consegna. 
La buona notizia è che esistono diverse soluzioni 
vincenti, non solo tra aziende di beni di consumo e 
retailer, ma anche tra la moltitudine di fornitori di 
trasporti e logistica che gestiscono le varie fasi della 
catena di spedizione. Lo studio di PwC rivela che i 
consumatori sono molto più interessati al metodo e 
alla rapidità di consegna rispetto a chi si occupa della 
consegna vera e propria, con il 37% degli intervistati che 
non presenta alcuna preferenza sul fornitore di servizi.
I principali player di trasporti e logistica – DHL, FedEx 
e XPO – hanno grandi probabilità di prosperare, dati i 
loro vantaggi in termini di capitale e la loro consolidata 
capacità di utilizzare strumenti analitici e di big data. Al 
contrario, le aziende di dimensioni medio-piccole non 
possiedono tali vantaggi e risentono maggiormente delle 
scelte di produttori e retailer. 
PwC crede fortemente che le aziende di logistica debbano 
in futuro concentrarsi sulla cosiddetta “adattabilità al 
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Oltre il 40% dei 
consumatori italiani 
considererebbe 
il metodo di consegna 
tramite drone.
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che verrebbe violato a causa delle telecamere installate 
sui droni, e della sicurezza, legata alla congestione 
aerea. PwC intravede nei droni delle opportunità di 
miglioramento di molte altre fasi della supply chain per il 
settore dei beni di consumo, come ad esempio in ambito 
logistico l’utilizzo di droni che monitorino e aggiornino 
lo stock nei centri distributivi. 
La verità è che i droni sono una delle tante opzioni, 
inclusi i robot di consegna, gli armadietti automatizzati, 
le consegne collettive e naturalmente i camion per le 
consegne. Non c’è una soluzione singola – le opzioni di 
consegna sono molteplici, proprio come le preferenze 
dei consumatori. 
Nessuno si aspetta che il 2018 sia l’anno in cui i problemi 
di spedizione e consegna si risolvano. Ma è probabile che 
sia l’anno in cui le aziende di beni di consumo, i retailer 
e i loro fornitori collaboreranno a più stretto contatto 
per realizzare esattamente quello per cui i consumatori 
pagano – e non.

Fate strada ai droni – forse

Ma non c’è una risposta più semplice e tecnologica a 
tutte queste difficoltà legate alla consegna dell’“ultimo 
chilometro” nelle città? I droni non dovrebbero essere 
la soluzione? Di sicuro Amazon e DHL hanno catturato 
l’attenzione nei titoli di giornale con i loro esperimenti, 
aumentando le aspettative nei confronti di questa 
tecnologia e la curiosità dei consumatori: il 25% degli 
intervistati dice che si fiderebbe della consegna tramite 
drone per un prodotto di basso valore (Figura 7).
Nella realtà il tema dell’ultimo chilometro risulta 
estremamente complesso e le perplessità che questo 
nuovo metodo di consegna comporta sono diverse: i 
droni possono trasportare sia pacchi voluminosi e pesanti 
sia pacchi piccoli e leggeri? E la consegna, avviene sulla 
soglia di casa, su un balcone, o direttamente nella mani 
del consumatore in attesa? A casa di un vicino forse? 
Sotto un’area riparata in caso di brutto tempo? A queste 
perplessità si aggiungono alcuni problemi legati alla 
cultura di ogni popolo, tra cui il tema della privacy, 

Figura 7: Oltre il 40% dei consumatori italiani considererebbe il metodo di consegna tramite drone.
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